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Ai componenti le commissioni 
degli Esami di Stato a.s. 2019/20 

 
Oggetto: Organizzazione Esami di Stato 2019/20 in conformità alle disposizioni MIUR 

 
Con la presente si riportano le disposizioni relative ai componenti delle commissioni degli Esami di Stato 

contenute nel “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, che è parte integrante della presente in 
allegato. 
Misure organizzative pag. 3 
“Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà 
dichiarare attraverso l’apposito modulo di autocertificazione”: 

1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure 
d’esame e nei tre giorni precedenti; 

2) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.” 

La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta prima dell’ingresso in Istituto il giorno della convocazione 
plenaria e tutti i giorni di insediamento della commissione per tutta la durata degli adempimenti amministrativi. 
Al fine di non far sottoscrivere la dichiarazione in parola tutti i giorni di presenza agli esami, è stato aggiunto di 
impegnarsi, nel caso ricorressero le suddette situazioni di cui ai punti 1) e 3) durante lo svolgimento degli esami, a 
non presentarsi per l’effettuazione dell’esame e comunicherà tempestivamente la condizione al Presidente della 
commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 
dalle norme generali vigenti.  
La dichiarazione di cui al documento tecnico viene allegata alla presente e chi lo desidera può presentarla già 
compilata, la mattina stessa della riunione plenaria, in modo che l’accesso possa essere il più celere possibile al 
fine di evitare assembramenti. Relativamente alla procedura di cui sopra con la presente viene altresì consegnata 
l’informativa sul trattamento dei dati personali 
Misure organizzative pag. 4 
 “I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 
chirurgica che verrà fornita dal personale preposto che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame 
(mattutina /pomeridiana).” 
Misure organizzative pag. 5 
 “I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in 
accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.” 
Riunioni Plenarie  

Il giorno della riunione plenaria i commissari di tutti gli indirizzi si presenteranno all’ingresso principale di Istituto dove 
firmeranno la dichiarazione prevista dalle misure organizzative anzidetta; solo dopo la sottoscrizione della 
dichiarazione citata verranno accompagnati nei rispettivi uffici. 
All’esterno prima di entrare si invita a mantenere il distanziamento. 
Le riunioni plenarie e tutte le procedure legate allo svolgimento delle prove si terranno nella sede centrale di v. Pian 
dei Carpini 136 e ogni singola commissione avrà a disposizione un intero piano in cui sono state organizzate anche le 
aule per il colloquio d’esame nonché i rispettivi ambienti preposto all’emergenza  e  all’isolamento. 
In breve: 
- Commissione composta dalle classi dei corsi Liceo Scientifico Ordinario e Liceo Scirentifico opz. Scienze 

Applicate : III piano  
- Commissione composta dalle classi del corso Liceo Scienze Umane opz Economico Sociale (sez. A e B):  II piano 
-  Commissione composta dalle classi dei corsi Liceo Linguistico e Amministrazione, Finanza e Marketing:  I piano 
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Tutti i componenti delle Commissioni insediate verranno accompagnati dal personale ausiliario addetto attraverso 
percorsi diversificati che dovranno comunque essere sempre rigidamente rispettati  
Gli stessi addetti presidieranno altresì agli ingressi e alle uscite dell’Istituto  

 
 Ambiente dedicato all’emergenza e isolamento 

In conformità a quanto previsto a pag. 5 dal documento ministeriale si rende noto che il locale destinato 
all’emergenza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 
scolastico) con sintomatologia respiratoria e febbre, è situato allo stesso piano del gruppo commissione. 
In presenza di detti sintomi il soggetto deve essere immediatamente condotto in detto locale in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
 
Si fa infine presente che i locali sede sia delle riunioni plenarie che di esame sono stati scelti e gli arredi sono stati 
collocati nel rispetto delle indicazioni del citato documento del Ministero dell’Istruzione e garantiscono un 
distanziamento non inferiore a due metri. Pertanto gli arredi cosi posizionati non devono essere assolutamente 
spostati e chiunque contravvenga alla presente disposizione se ne assume ogni responsabilità. 

 
 

Il Gestore 
Dott. Francesco Amodei 

     
 

 
 

 


